
D E L I B E R A Z I O N E   D E L  C O N S I G L I O 

A s s u n t a  n e l l a   s e d u t a  d e l _ 20 DICEMBRE 2012__n°_37  _ 

OGGETTO: RICONTRATTAZIONE DELL’INCARICO DI DIRETTORE DELL’ENTE  
DOTT. ALBERTO GIRANI 

Relatore      n°  dell’o.d.g. 

alla trattazione sono: 

presenti assenti i componenti del Consiglio 

X  Francesco OLIVARI (Presidente) 

X  Michele  CORRADO 

X  Francesco  FACCINI 

 X Nicola GAGLIARDI 

 X Elisabetta SANNAZZARI 

assiste con funzioni di segretario il Direttore  Dott. Alberto Girani 



OGGETTO: RICONTRATTAZIONE DELL’INCARICO DI DIRETTORE DELL’ENTE
DOTT. ALBERTO GIRANI 

IL CONSIGLIO 
Richiamate:

-la propria deliberazione n.6 del 27 gennaio 2003 con la quale preso atto 
della graduatoria finale del concorso per n.1 posto da direttore dell’Ente parco di Portofino 
si incaricava il Dott. Alberto Girani di svolgere le funzioni di Direttore dell’Ente Parco di 
Portofino a decorrere dal 1° febbraio 2003 per un periodo di quattro anni rinnovabile; 
-la propria deliberazione 22 gennaio 2007, n. 4, che rinnovava l’incarico precedente; 
la propria deliberazione 17 gennaio 2011, n. 2 che rinnovava l’incarico precedente per 
ulteriori quattro anni; 

Richiamato il verbale del consiglio del 29 novembre u.s. nel quale si era affrontata 
favorevolmente la questione di una possibile ricontrattazione della durata dell’incarico al 
direttore, a fronte  di una economia di spesa; 

Dato atto che nel periodo dal 2006 al 2011 non si è dato luogo ad aumenti della 
retribuzione di risultato da corrispondere al Direttore dell’Ente, ancorché i Contratti 
Collettivi intervenuti medio tempore disponessero incrementi di varie misure per tale 
finalità, nelle risultanze di cui al seguente prospetto: 

Cifra Annualità

2670 € 2006-
2011

800 € 2007 

4097 € 2008-
2011

1637 € 2009-
2011

9204 € totale 

Vista la lettera del direttore del 18-12-2012, prot.2461 che evidenziava la disponibilità a 
rinunciare alla percezione di € 9.204,00 di arretrati come sopra risultanti, accettando 
altresì di mantenere, per ulteriori anni cinque, l’attuale valore annuo  € 8.000,00 anziché  € 
10.015,00 valore annuo attualizzato a seguito  dell’applicazione degli incrementi previsti 
dai Contratti Collettivi di Lavoro – Area Dirigenza 23-12-1999, 22-2-2006; 14-5-2007; 22-2-



2010. 3-8-2010, a fronte della riconsiderazione della durata dell’incarico attualmente in 
corso con il Direttore dell’Ente.

Ritenuto, pertanto, tenuto conto di quanto sopra evidenziato, di accogliere la richiesta del 
Direttore dell’Ente  revocando  l’incarico dirigenziale attualmente  in corso Dott. Alberto 
Girani  in data 31/12/2012 e conferendone  uno nuovo   a decorrere dal 1°gennaio 2013 
per un periodo di cinque anni rinnovabili, stipulando il relativo contratto. 

Visto lo Statuto; 

A  UNANIMITA’   dei voti; 
DELIBERA 

 di dare mandato al Presidente di revocare l’attuale incarico dirigenziale in corso  con il 
direttore Dott. Alberto Girani in data 31-12-2012 e di conferire un nuovo incarico  a 
decorrere dal 1°gennaio 2013 per un periodo di cinque anni rinnovabili , previa 
stipulazione di apposito contratto,  alle  condizioni economiche  meglio evidenziate nelle 
superiori premesse ; 

Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art.30 della 
l.r.n.12/95 come modificato dell’articolo 2 della Legge Regionale 11 maggio 2009, n. 16 



PARERE DEL DIRETTORE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 4 DELLA L.R. n. 12/95

x

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ DELLA DELIBERAZIONE

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE 
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